Ottava Edizione

Immagini, documenti e storie sui diritti umani in Italia e nel mondo
Padova, novembre – dicembre 2013

Attività programmate

Giornata internazionale città per la vita città contro la pena di morte
Giovedì 28 novembre – ore 21.00 Teatro Ruzante
Incontro pubblico
La città di Padova contro la pena di morte
Incontro con Bill Pelke, fondatore e coordinatore di Journey of Hope l'associazione americana
impegnata contro la pena capitale.
Attività per le scuole
Incontri con gli studenti delle scuole superiori della città nei giorni 28 e 29 novembre con la
partecipazione di Bill Pelke e dei volontari della Comunità di Sant’Egidio

Incontri con il testimone:
giovedì 28 – ore 11.00 – 13.00:
Liceo Fermi
venerdì 29:
Scalcerle ore 8.20 - 10.30 (250 ragazzi/e di 4°)
Maria Ausiliatrice ore 11.00 - 13.00 (200 ragazzi/e degli istituti Maus, Marchesi, Belzoni

Giornata internazionale dei diritti umani
Mercoledì 11 dicembre – ore 14.30 Palazzo Moroni – Sala Paladin
Incontro pubblico
Cinema e diritti umani
Incontro con Andrea Segre, autore e regista di documentari e film sui temi dell’immigrazione e
dell’integrazione, che dell'attenzione e dell'impegno per i diritti umani ha fatto la cifra del suo
percorso professionale.
Attività per le scuole
Mercoledì 11 dicembre ore 09.30 – 13.00 Multisala MPX
Proiezione del film La prima neve e incontro con il regista Andrea Segre
Incontri con gli studenti delle scuole superiori della città sui diritti umani
I diritti umani a 50 anni dal discorso di Martin Luther King I have the dream
•
•
•
•
•

martedì 3.12 Liceo Tito Livio classi del biennio dalle ore 11.15 alle 13.10
mercoledì 4.12 Liceo Tito Livio classi del triennio dalle ore 11.15 alle 13.10
giovedì 12.12 Istituto L. Da Vinci 2 classi 2° dalle 9.00 alle 10.50
giovedì 12.12 Istituto L. Da Vinci 3 classi 5° dalle 11.10 alle 13.00
mercoledì 18.12 Ciof don Bosco 1 classe 3° A dalle 8.00 alle 9.55

• mercoledì 18.12 Ciof don Bosco 1 classe 3° B dalle 9.55 alle 12.00
I diritti delle donne e libertà dalla violenza
• Maria Ausiliatrice
• Liceo Curiel

